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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendi
Programmazione 2014-2020
Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”
di Ischitella e Rodi Garganico
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
e-mail: fgic80700v@istruzione.it - pec: fgic80700v@pec.istruzione.it - website:
www.icgiannone.gov.it
tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716
Codice Univoco Ufcio: UF9ARM

Ischitella, 21/07/2021

All’Albo d’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
Ai Docenti
Alla DSGA

Oggetto: Avviso Interno/esterno per il reclutamento di personale a cui
affidare l’incarico di esperto formatore per la selezione di personale di altra
Istituzione Scolastica per la formazione dei docenti ai fni della stesura del
PEI secondo la classifcazione IIC-IY– a.s. 2021/2022 “Principi della
didattica inclusiva: il PEI secondo l’IIC e indicazioni sul PDP”
IL DIRIGENTE SIOLASTIIO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministrativaa;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto n. 129/2018,- Regolamento concernente le aIstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1
comma 143 della Legge n. 107/2015a;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.
mm. ii.;
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VISTA la delibera n. 56 del del Collegio docenti del 18/05/2021, di approvazione del
corso di formazione in oggetto;
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VISTA la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 10/02/2021, di approvazione del
programma annuale per l’esercizio fnanziario 2021;
IONSIDERATA l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 (Decreto
inclusione) che ha apportato delle novità rispetto al D.Lgs. n. 66/17 “Norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità con particolare
riferimento al PEI”;
RILEVATA la necessità di programmare un corso di formazione on-line e in presenza
mirato a fornire le basi teoriche e pratiche del modello ICF;
TENUTO IONTO che l’importo presunto è pari ad € 1.119,00 onnicomprensivo;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4366 del 21/07/2021 che autorizza l’avvio
della procedura fnalizzata all’individuazione, mediante avviso pubblico, di un esperto
formatore ai fni della compilazione del P.E.I. secondo la classifcazione ICF-CY.

EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità di un
esperto per un corso di formazione rivolto ai docenti di sostegno e curricolari
dell’Istituto, sulla corretta stesura del Piano Educativo Individualizzato e
personalizzato secondo i nuovi criteri di classifcazione ICF-CY.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
L’esperto ha il compito di:
 fornire le basi teoriche del modello ICF ai sensi del D.Lgs 66/2017 “Norma per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
 Fornire gli strumenti necessari per la stesura del PEI e del PDP attraverso il lavoro di
gruppo;
 Analizzare e studiare casi specifci;
 Fornire gli strumenti per una rifessione e una condivisione dei casi di studio presi in
esame.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) possesso del seguente titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento o specialistica
specifca;
b) possesso di attestati specifci riconosciuti dal M.I. per la formazione richiesta;
c) godere di diritti civili e politici;
d) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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IRITERI DI SELEZIONI
Verranno privilegiate le risorse interne
Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione
comparativa dei rispettivi curricula, sulla base della valutazione dei titolidi cui alla
tabella sottostante:
TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE:

Titolo di studio : laurea in lettere o in
psicologia:
Laurea vecchio ordinamento o
magistrale



Valutazione

(Max Punti 15/100)

Fino a 85 = 5 pt
Da 86 a 104 = 10 pt
Da 105 = 15 pt
Da 106 a 110=20 pt
110 con lode=25

Altre lauree ( 5 pt per ogni laurea)
Abilitazione all’insegnamento
Ilassi di concorso ( max 2, 6 pt per ogni
abilitazione)
Attestati di speiiatiizzatziine atiiiitatziine aatstee
fieaatziine peifessiinatie eventuatii puiiiiiatziini
ineeeni atiiat quatiifiat eiihiestat (2 pt pee igni atttestatti
fni atd un aatssiai di 10  ptp

Altri titoli di durata annuale (corso di
specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca…)

( max 10 punti)
(max 12 punti)
( Max 10 punti)

(max Punti 10)

Punti 3 per ogni corso/titolo
coerente con il modulo
Punti 1 per ogni corso/titolo non
pertinenti




COMPETENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO
Attività di fieaatziine speiifiat ati fni deiiat stesueat dei
PEI seiindi iat iiatssifiatziine ICF peestatti peessi
siuiie di isteuziine peiaateiat e seiindateiat 1° geatdi (3
pt pee igni atttività fieaativat fni atd un aatssiai di 4p

3

Valutazione
(max Punti 12)
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Iertifcazioni competenze specifche
(EIDL, EIPASS, MIIROSOCT, IISIO, ecc.)

Max Punti 5/100

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di
ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla
selezione. Gli obiettivi e il calendario degli interventi saranno concordati con il
responsabile del progetto e con il dirigente scolastico.
IOMPITI DEL CORMATORE
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione di interventi, con
modalità a distanza e in presenza, nei seguenti ambiti:
Formazione del personale docente ai fni della stesura del PEI secondo la
classifcazione IIC-IY– a.s. 2021/2022 “Principi della didattica inclusiva: il
PEI secondo l’IIC e indicazioni sul PDP”
IOMPENSO
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, Il compenso
orario previsto per l’attività di formazione è di € 41,32 onnicomprensivo.
Il compenso forfettario e complessivo per l’attività di docenza è di euro 1.119,00
(come da Tabella Allegato 1 - DM 187) .
Per le attività oggetto del presente incarico, che si svolgeranno con modalità elearning , a distanza e in presenza per un totale di ore n. 27 ore di attività formativa
retribuite ad € 41,32 ( quarantuno/32) (importo orario lordo onnicomprensivo).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata:
tramite e- mail all’indirizzo fgic80700v@istruzione.it al dirigente scolastico dott.
Tommaso Albano.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte esclusivamente nel modulo
allegato (Allegato A)
corredate dal curriculum vitae personale in formato europeo e documento di
riconoscimento in corso di validità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00
del 06/08/2021.
Nell’oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la dicitura “incarico di esperto
formatore per la selezione di personale Interno o esterno per la formazione dei
docenti ai fni della stesura del PEI secondo la classifcazione IIC-IY– a.s.
2021/2022 “Principi della didattica inclusiva: il PEI secondo l’IIC e
indicazioni sul PDP”.
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fssato o prive della
sottoscrizione del candidato. Le domande incomplete non verranno prese in
considerazione. L’amministrazione si riserva, in caso di afdamento di incarico, di
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. L’amministrazione si riserva di
procedere all’afdamento dell’incarico di formatore ai docenti dei tre di ordini di
scuola anche in presenza di una sola candidatura. In tal caso non sarà necessario
redigere alcuna graduatoria.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte e in presenza di più
candidature, il Dirigente Scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante
afssione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. La graduatoria
provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line della Scuola, con possibilità di eventuale
reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami la
graduatoria si intenderà defnitivamente approvata. Verranno valutati i titoli pertinenti
a quanto richiesto tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di candidatura. A parità di punteggio verrà
privilegiata la minore età anagrafca.
L’Amministrazione si riserva di efettuare il controllo delle dichiarazioni e delle
autocertifcazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false
comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla
relativa graduatoria, se inseriti, e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto
dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del
20.2.2001.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui all’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex
art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto Comprensivo Statale
Lecco 2 di Lecco, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il
trattamento dei dati, contenuti nelle domande di concorso, è fnalizzato unicamente
alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I candidati godono dei diritti di
cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali fgura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettifcare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il
conferimento dell'incarico è regolato dal aDisciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazionea in allegato al presente avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016 modifcato dall’art 21 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI CINALI
E’ fatta salva la facoltà per l’amministrazione di non procedere all’afdamento
dell’incarico, nell’eventualità del venir meno delle condizioni che ne hanno
determinato l’avvio. I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto a seguito
del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della legislazione in materia di
protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Per
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quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa
vigente. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Dott. Tommaso Albano.
Il presente bando rivolto al personale interno ed esterno è pubblicato al sito web
dell’istituzione scolastica http://www.icgiannone.edu.it/.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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